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circ. n. 80

Venezia – Mestre 19/11/2020
Ai docenti referenti per l’Educazione civica
Ambiti 16, 17, 18, 19 della Città metropolitana di Venezia

OGGETTO: Seminari propedeutici al Piano regionale per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica.
Come indicato nella Nota USRV prot. n. 17645 del 5 ottobre 2020, il Piano regionale per la
formazione dei docenti per l’Educazione Civica prende l’avvio con due Seminari propedeutici a
distanza, rispettivamente rivolti ai referenti per il I ciclo e ai referenti del II ciclo.
Ciascun Seminario, della durata di n. 3 ore (tenuto conto della modalità a distanza), avrà per tema
“L’Educazione Civica. Scenari e connessioni”. Nel corso di ogni evento, il Servizio Ispettivo per il Veneto
condividerà gli specifici modelli di strumenti da utilizzare nelle successive attività laboratoriali.
Preliminarmente, a cura dell’Ufficio II dell’U.S.R.V., sarà presentato il modello formativo regionale. I
suddetti Seminari si svolgeranno in diretta streaming su Canale Youtube dell’U.S.R. per il Veneto,
secondo il calendario sotto riportato.
I destinatari, suddivisi per ciclo di istruzione, accederanno alla diretta previa firma di presenza, mediante
il modulo online disponibile all’indirizzo indicato nel prospetto a seguire, link che sarà attivato circa
quindici minuti prima dell’avvio di ciascun evento:
DATA E ORARIO
Lunedì
23/11/2020 ore
15.00 - 18.00

DESTINATARI
Docenti referenti
per l’Ed. Civica del
I CICLO

Mercoledì
25/11/2020 ore
15.00 - 18.00

Docenti referenti
per l’Ed. Civica del
II CICLO

RELATORI
Franca DA RE
Dirigente Tecnico
U.S.R.V. Barbara
BEVILACQUA Uff.
II - U.S.R.V.
Franca DA RE
Dirigente Tecnico
U.S.R.V. Barbara
BEVILACQUA Uff.
II - U.S.R.V.

LINK DI ACCESSO
https://forms.gle/Qqpj7vRHtLVWEjEC9

https://forms.gle/bxcG1YNbKKwsSx8M6

Nella fase finale di ciascun Seminario, sarà comunicato il link al modulo online per la firma in uscita,
tramite la chat del canale YouTube. La raccolta firme, che sarà effettuata in occasione di tutte le azioni
formative, è finalizzata al rilascio dell’attestazione finale dell’intero pacchetto delle attività svolte (3 ore
seminariali + 20 ore di lezione laboratoriale + 20 ore di formazione “indiretta” e “a cascata” nell’Istituto).
Ai seminari parteciperanno, in qualità di uditori, anche i formatori dei moduli formativi.
Si rinvia alla nota Usrv n. 21176 del 17/11/2020 e agli elenchi dei docenti interessati:
https://istruzioneveneto.gov.it/20201117_8067/.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Stocco
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

